Servizio sociale

Il Franco
in Tasca:
NUOVE PROSPETTIVE
PER IL PROGETTO
CANTONALE PILOTA DI LOTTA
ALL’INDEBITAMENTO
ECCESSIVO CHE GIUNGE
AL TERMINE
di DANTE BALBO

In queste pagine:
alcune immagini della campagna pubblicitaria
ufficiale de Il Franco in Tasca,
progetto cantonale di lotta
all’indebitamento eccessivo 2013-2018
(immagini pubblicate per gentile concessione)

L’

ultima Giornata
Cantonale di
lotta contro
l’indebitamento
si è svolta il 22
novembre scorso, alla presenza
di autorità e attori di un
progetto pilota durato 5 anni.
L’impressione è stata di un
florilegio di iniziative, sbocciate
dalla fantasia di chi, come
Caritas Ticino o ACSI, da
molti anni sono sul campo ad
occuparsi di indebitamento
in molti modi, cercando di
rispondere alle sollecitazioni
di una società in mutamento.
Ha ben riassunto la questione Roberto Sandrinelli, presidente del
Gruppo di Coordinamento che ha
messo insieme ben 4 dipartimenti
su cinque dell’apparato statale, sottolineando che affrontare l’indebitamento eccessivo è in qualche modo
misurarsi con la contraddizione di
una società che da una parte ci vorrebbe tutti responsabili, dall’altra ci
stimola continuamente al consumo.
Molti sono i pregiudizi che riguardano l’indebitamento, come ad esempio che sia legato alla povertà, mentre è un fenomeno trasversale, che
riguarda persone e famiglie di ogni
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ceto sociale, oppure il fatto che sia
un problema che coinvolge soprattutto i giovani, mentre invece si manifesta a tutte le età, soprattutto in
relazione ai cambiamenti, la pensione, la precarietà del posto di lavoro, il divorzio, la costituzione di una
famiglia, ecc. Per questo, di fronte
alla complessità della realtà sono
necessarie azioni diversificate, dalla
prevenzione primaria, con la campagna pubblicitaria sui bus o nel sito
de Il Franco in tasca, agli interventi
nelle scuole, dal coinvolgimento di
fasce a rischio nel quadro di un intervento globale dell’intero distretto

del Mendrisiotto, alla promozione di
corsi per apprendisti, dai giochi interattivi per bambini e ragazzi, alla
preparazione di nuovi volontari Tutor
per accompagnare le persone indebitate nel percorso di risanamento o
stabilizzazione della situazione economica famigliare.
Oggi dobbiamo confrontarci con
problemi nuovi, ha detto Christian
Vitta, direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, perché lo
stesso concetto di denaro si va trasformando, divenendo sempre più
volatile e impalpabile.
Oggi le banche permettono un ac-

cesso interamente online, in cui per
creare una relazione bancaria non
bisogna più recarsi in filiale, ma basta un cellulare. I nostri ragazzi si
muovono disinvolti nella rete, ma
perdono progressivamente il contatto con il denaro e il suo valore o,
meglio, hanno bisogno di riconquistarlo ad un diverso livello: lo devono pensare, senza poterlo misurare
concretamente.
Questa è una delle sfide che dovremo
mettere in conto, nei prossimi anni,
quando il progetto Il Franco in tasca si
trasformerà, cercando di non perdere
i frutti conquistati in passato. Caritas
Ticino partecipa a questo viaggio
perché la precarietà economica, connessa non tanto ad una mancanza di
mezzi, ma di risorse per ben utilizzarli,
continua ad essere uno dei principali
argomenti del Servizio sociale, indipendentemente dal cappello sotto il
quale è nascosto. Quanto accadrà
in futuro è ancora in divenire, ma una
cosa è certa: abbiamo lavorato per 5
anni per creare le condizioni perché il
tanto decantato lavoro di rete diventasse una realtà e sarebbe un peccato ora smantellarlo. Per fortuna con
noi sono concordi molti degli attori
che a Il Franco in tasca hanno partecipato finora, pubblici e privati. ■
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